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Insieme i conti tornano meglio 
L’aiuto reciproco è uno dei grandi valori della tradizione contadina e le famiglie sono sempre 
state pronte a darsi una mano nei picchi di lavoro, durante il mercato o in occasione delle fe-
stività. La collaborazione, però, non appartiene solo al passato, ma è ben radicata ancora 
oggi. Il valore aggiunto delle moderne cooperazioni, infatti, costituisce un potenziale interes-
sante per le famiglie contadine, dato che la collaborazione permette per esempio di rispar-
miare sui costi o di realizzare investimenti in modo più proficuo. Il nuovo sito di AGRIDEA 
contiene tutta una serie di informazioni sulle forme di cooperazione possibili in ambito agri-
colo. 

Le aziende agricole svizzere diventano 
sempre più grandi. Se nel 2000 la loro su-
perficie agricola utile (SAU) media era di 16 
ha, nel 2018 toccava i 21,6 ha. Analoga-
mente, l’effettivo di animali medio per 
azienda è aumentato da 18,58 unità di be-
stiame grosso (UBG) nel 2000 a 27,49 
UBG nel 20181.  

Rispetto ai Paesi limitrofi questo aumento 
procede però a un ritmo più contenuto: tra 
il 2005 e il 2016 il tasso di crescita annuale 
delle superfici delle aziende agricole è stato 
molto più elevato nelle vicine Francia 
(2,1 %), Germania 3,0 %) e Italia (3,7 %) 

                                                

1 Fonte: Ufficio federale di statistica UST, «Agricoltura e 
alimentazione: statistica tascabile 2020», Neuchâtel 2020  

che in Svizzera (1,7 %)2.  

I vantaggi economici delle aziende di grandi 
dimensioni (costi inferiori per macchine 
agricole e infrastrutture, carico di lavoro più 
contenuto per ha di SAU o UBG) si concre-
tizzano quindi raramente. In termini di com-
petitività, rispetto agli altri Paesi europei 
l’agricoltura svizzera è uno dei fanalini di 
coda.  

Conflitto di obiettivi 
della politica agricola 
Alla base di questo andamento ci sono di-
versi fattori, tra cui la legislazione agricola, 

2 Fonte: Alexander Zorn, «Kennzahlen des Strukturwandels 
der Schweizer Landwirtschaft auf Basis einzelbetriebli-
cher Daten», Agroscope Science n. 88, Tänikon 2020 

Grafico 1: Percentuale di CA e di CAS sul totale delle aziende agricole in Svizzera dal 2008 
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la quale protegge (diritto fondiario rurale) e 
promuove (pagamenti diretti) le aziende 
contadine a conduzione famigliare. In Sviz-
zera si è quindi meno propensi a rinunciare 
alle aziende con una struttura tradizionale, 
in quanto queste riescono comunque a so-
pravvivere in termini economici e possono 
essere cedute alle generazioni successive 
a condizioni accessibili. Di conseguenza, si 
tiene duro finché possibile.  

Questa situazione palesa il conflitto in es-
sere tra gli obiettivi agricoli: il lento cambio 
strutturale aiuta a garantire l’ambita occu-
pazione decentrata e a salvaguardare il 
paesaggio rurale ma al contempo impedi-
sce di sviluppare una filiera agroalimentare 
orientata verso il mercato che garantisca 
l’approvvigionamento della popolazione 
(art. 104 e 104a Cost).  

Crescita aziendale per tutti 

In queste condizioni quadro i membri delle 
cooperazioni interaziendali possono bene-
ficiare dei vantaggi delle strutture aziendali 
più grandi senza dover rinunciare 
all’azienda famigliare: se si vuole puntare 
su macchinari particolarmente tecnologici e 
investire in stalle di ultima generazione è 
più sensato e sostenibile farlo nell’ambito di 
progetti collettivi, così è possibile crescere 
senza andare a incidere sulla proprietà fon-
diaria. 

«Per me l’esempio è stata l’economia alpe-
stre, che pratichiamo da centinaia di anni», 
dice Peter Hitz, contadino di montagna. 
Oggi gestisce insieme a due colleghi e a 
una collega una stalla comunitaria a 
Churwalden (GR): 130 vacche da latte con 
prole annessa sono detenute in un’ampia 

Tabella 1: Comunità aziendali nel confronto internazionale 

 N. 
CA/CAS 

N. totale  
di aziende 

% di CA/CAS sul totale 
delle aziende 

Svizzera1 1 482 58 400 2,5% 

Germania2 23 700 374 500 6,3% 

Francia3 113 500 507 000 22,4% 

Fonti: 1 Tabella UFAG 2010 (CA/CAS) 
2 BMELV 2007 („nicht Einzelunternehmen“) 
3 Agreste 2007 (GAEC/EARL) 

 

Tabella 2: Associazioni per l’uso collettivo di macchine agricole nel confronto internazionale 

 N. di associa-
zioni locali per 

l’uso collettivo di 
macchine agri-

cole 

N. di 
membri 

% di membri sul totale 
di agricoltori1 

Cifra d’affari delle 
associazioni per 
l’uso collettivo di 
macchine agri-

cole  

Svizzera2 ca. 30 ca. 5 000 8,3% ca. 30 mio. CHF 

Germania3 263 193 119 52,2% 924 mio. euro 

Austria3 93 78 123 47,3% 278 mio. euro 

Fonti: 1 Calcoli propri 
2 Dati di Maschinenring Schweiz 
3 Rapporti annuali 2009  
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stalla a stabulazione libera con box dotata 
di un carosello per la mungitura. 

Evidentemente le dimensioni non sono 
l’unico fattore che contribuisce ad aumen-
tare le possibilità di conseguire un reddito 
più elevato. Nell’ambito di una coopera-
zione interaziendale però, oltre all’effetto 
dell’economia di scala anche l’impiego con-
diviso della manodopera può costituire un 
vantaggio: unendo le competenze di cia-
scuno si riesce a identificare i processi più 
efficienti e a regolare meglio il tempo libero.  

Perché solo in pochi decidono di pun-
tare su una cooperazione?  
Nonostante i vantaggi sopracitati, in Sviz-
zera la cooperazione interaziendale è an-
cora relativamente poco sfruttata: da anni 
la percentuale di comunità aziendali e di co-
munità aziendali settoriali sul numero totale 
di aziende si mantiene a livelli molto bassi 
(grafico 1). Rispetto ai Paesi limitrofi le coo-
perazioni interaziendali sono poco diffuse 
(tabelle 1 e 2).  

È evidente che molti gestori sono restii ad 
avviare una cooperazione temendo i con-
flitti interpersonali e per paura di perdere la 
propria autonomia. Stando ai risultati di un 
sondaggio, per gli agricoltori interpellati 

                                                
3 Rapporto ART 692, „Das Image von Betriebsgemein-

schaften“, Tänikon 2007 

questi sono i principali punti deboli3. La re-
ticenza è anche causata dalle poche infor-
mazioni disponibili in merito alle condizioni 
quadro e all’attuazione pratica dei progetti 
di cooperazione.  

Nuovo sito sulla cooperazione  
Un prontuario online lanciato nella prima-
vera 2021 permette di colmare queste la-
cune. Gli interessanti esempi concreti e le 
videointerviste con agricoltori che parteci-
pano a progetti cooperativi invogliano an-
che a scoprire di più sulla cooperazione in-
teraziendale. Il nuovo sito, finanziato 
dall’UFAG, è stato creato da AGRIDEA in 
collaborazione con la SSAFA e con la ditta 
Ackermann+Wernli AG.  

Su agripedia.ch/zusammenarbeit sono pre-
sentate in dettaglio 11 forme di coopera-
zione, con una serie di informazioni su re-
quisiti, questioni legali, soluzioni organizza-
tive, consigli per evitare i conflitti e molto al-
tro. Inoltre, il sito offre gratuitamente video 
con le esperienze dirette dei contadini, mo-
delli ed esempi di calcolo nonché una rac-
colta di utili articoli, link, strumenti e indirizzi 
per la consulenza.  

Per mezzo di aiuti finanziari, la Confedera-
zione promuove gli accertamenti prelimi-
nari, la fondazione e l’accompagnamento 
specializzato nella fase iniziale o in vista 

Immagine della stalla condivisa della comunità di 
allevamento Ehrenbüel a Fehraltorf, ZH 

Trailer «La cooperazione ti porta oltre» (Youtube) 

https://agripedia.ch/zusammenarbeit/it/
https://www.youtube.com/watch?v=wbIw98sDgOg
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dell’ulteriore sviluppo di forme di collabora-
zione per abbattere i costi di produzione. I 
contributi ammontano al massimo al 30 % 

dei costi sussidiabili e non possono supe-
rare l’importo di 20 000 franchi. 

 

Testo: Ueli Straub, collaboratore di Agridea in pensione 
ueli.straub@bluewin.ch 

Immagini: https://agripedia.ch/zusammenarbeit/ 
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